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INTORNO A.D .,kLCUNE RICERCHE 5IAGNETICHE ; NOTA DES DOTTOR 

LEOPOLD0 NICOTRA, PRIVAT0 DOCENTE NELL'UNIVERSIT,~ 

DI hIESSINA. 

1. L'aver veduto quanta faeili rieseano aleuno dimostrazioni 
e aleune misuro adoperando il Dinamometro magnetico del Prof. 
h. Costa-Saya b state per me stimolo ad imprendere con esso 
istrumento pareechie ricerche, e render di pubbliea ragione qual- 
ehe proeedimento dimostrativo, the ha vista adoperare da quel 
Professore nei suoi eorsi universitarii. 

L'istrumento, descritto la prima volLa dall'inventoro (a) e 
poi da un giornale inglese ('). b fondato sull' elastieitk di flessio- 
he, mentre la bilaneia di Coulomb lo b su quella di torsione. Es- 
so dunque potrebbe chiamarsi bilancia magnelica di flessione. La 
flessione ~ prodotta dull' attrazione dei poll eteronomi; 1' uno dei 
quali appartieno ad una magneto orizzontale flessibile e fissato 
per un'estremit'~, 1' altro appartiene ad una seeonda magnete ehe 
pub, inalzandosi od abbassandosi, portarsi parallelamente a varia 
distanza dal primo, e in mode the i detti due poli si trovino sem- 
pre sulla stessa verticale. Dope aver doseritto 1' istrumento, il Co- 
sta fa vedere come facile e rapida riesce con esso la ditnostrazio- 
ne sperimentale delia legge fondamentale delle azioni magnetiohe. 

2. Pasta tal legge, con tale apparatino b parimento facile fro- 
rare il rapporto delle energie di duo polk Paossi operare in duo 
modi: portando ciob alia stessa distanza dal polo della magneto 
flessibile i due poli le eui energie f ' ,  f", si vogliono studiare; 
ovvero portandole a distanze differenti o tali da produrre nella 
magneto flessibile lo stesso spostamento r Nel primo case gli spo- 
stamenti r ~" the si otterranno saranno nolle stesso rapporto 
delle forzo flettenti f ' ,  f", e la proporzione 

f '  ~' 
(1) f,, - -  r 
risolver~ il problema. 

(1) Vedi La Scienza eontem2aoranea. Anna I~ fase. 4. 3lessina 1878. 

(2) Vedi The telegra~vhir Journal and electrical ~evi~#, November 1881 pug. ~:34, 
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Nel seeondo case il rapporto domandato (f ' :  f ') sark ugua- 

l o a  quello dei quadrati delle distanze corrispondenti (d,': d,'); 
poich~ il polo d'energia f '  produrr~ alla distanza d u uno sposta- 
mento x tale da aversi giusta la legge fondamentalo 

(2) r _ d,,' 
x d," 

siech~ l' energia di tal polo a]la distanza d, sar'k 

d,  s 

(3) x----- ~ ct-- ~ ; 

ma a questa stess~ distanza lo spostamento prodotto da ['" 5 ~; 
dunque dovrk essero 

d '  
(4) f '  ~? d,, --~'' d," 

f" , d , , '  

3. Usando del primo metodo esposto qui sopra, il Prof. Costa 
ed io abbiamo verificato che nel magnetizzare un ago per contatto 

vantaggioso bensl il ripetere gli strofinii per avere la massima 
energia, ma cib sine ad un certo limite, potendo avvenire che do- 
pe aver raggiunto tal maximum, gli strofinii suecessivi dian luogo 
ad un decremento d' energia. 

4. Con questo Dinamometro magnelico il Prof. Costa fa ve- 
dere facilmente, nelle sue lezioui, non aversi segao di affiovoli- 
mento dell'azione magnetica per l'interposizione di lamine di 
legno, di vetro, di rame tra i due poli agenti, ma che il ferro 

.mostra di farvi eccezione. Anzi su questo fenomeno il predetto Pro- 
fessore pubblicb alcune esperienze (4) sin dal 1873 ed in seguito 
vi studiarofio i Sigg. Pisati e Scichilone; i quali non eonosce- 
vane il lavoro del Costa ('). 

5. Varie ricerche he impreso col Dinamometro magnetico, re- 
lative alla variazione ehe subis~e il potere d' una ealamita varian- 
do l 'armatura;  ed he potuto determinare qualehe eondizione che 

(I)  Vedi la Mere. di lui sul Dhmmo~etro magnetCvo nella Se;emza cow, temp. sopra 

eitata. 
(2) Vedi lo lore Ricerche sTerlme~dali sul ~nasmetisrno nell' ApT. alls ~[em. 

degtl s2oettrosc, ital. (Vol. V. disp, 1.). 
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nella magnetizzazione d' un ago influisee sulla di~erenza d' ener- 
gia dei due poli. 

Spero di continuare questi studi, quanto prima ne avrb agio, 
deLerminando meglio l' influenza della temperatura, e delle circo- 
stanze che l'aecompagnano, sulla variazione dell'energia d' una 
calamita, e la influenza nociva degli m'ti e degli staccamenti 
subitanei dell'armatura, e quella the pub avervi la vicinanza 
d' alire magneli. 

~ I V I S T A  

Comptes Rendus,  1883. 
( Co~tinuazlone del 1. semestre ). 

17. - -  M. BERTHELOT. Sopra alcune relazioni fra le tem pe- 
ratare di combustio~w, i calorici specifici, la dissociazione e la 
Tressione dei miscugli e sp los i v i . -  Nel 1867 Bunsen ebbe la 
idea di misurare e quelle temperature e la dissoeiazione, deter- 
minando la pressione sviluppata nella esplosione dei miscugli gas- 
sosi in vasi chiusi; m a l e  sue conclusioni erano fondate sull'ipo- 
tesi della invariabilit~ dei calorici specifici, il che fu dal Ber- 
thelot dimostrato inammissibile. ( vedi Ann. de Phy. et de Chim. 
5. serie, t. XII. pug. 302), 

Si pub ealcolare la temperatura di eombustione e la dissocia- 
zione, nel ease dei gas che si combinano senza variazione di vo- 
l u m e (  Ann. scientifiques de l' ~,cole .Normale Superieure. 2. 
serie, t. VI. p. 67 et 94) conoseendo il r totale di combi- 
nazione e la pressione sviluppata; oppure si possono calcolare duo 
limiti ira i quali ~ neeessariamente compresa la temperatura di 
combustione (idem. p. 97 ) conoscendo soltanto la pressione svi- 
luppata. 

Generalmente, dato un sistema reversibile, ossia tale the la 
dissoeiazione tenda a riprodurne i composti iniziali, si ha dalle 
leggi di Mariotte e di Gay-Lussar partendo da 0 ~ la formula 

(1) t ~ 2 7 3 (  PH--~ 1 ) �9 1 - - k - b k g  1 . 


